
Lorenzo Pantieri
Curriculum vitae B lorenzo.pantieri@gmail.com

Í www.lorenzopantieri.net

Dati anagrafici
Nascita Cesena, 30 gennaio 1973

Nazionalità Italiana

Titoli di studio
2003 Laurea in Astronomia, Università degli Studi, Bologna, votazione 110/110 e lode
2000 Laurea in Matematica, Università degli Studi, Bologna, votazione 110/110 e lode
1997 Laurea in Fisica, Università degli Studi, Bologna, votazione 110/110 e lode
1992 Maturità classica, Liceo classico «Vincenzo Monti», Cesena, votazione 60/60

Abilitazioni
{ Abilitazione all’insegnamento della Matematica nella scuola superiore
{ Abilitazione all’insegnamento della Fisica nella scuola superiore
{ Abilitazione all’insegnamento delle Scienze nella scuola media

Esperienze lavorative
2020–2023 Scrittore professionista, De Agostini, Milano
2018–2023 Scrittore professionista, Zanichelli, Bologna
2001–2020 Professore di Matematica, Scuola secondaria superiore, Cesena
1999–2001 Giornalista free-lance, rivista «PC Magazine» (Gruppo Editoriale Jackson)
1997–1999 Sviluppatore di siti web

Lingue
Italiano Madrelingua
Inglese Ottimo, affinato con soggiorni in Inghilterra, Irlanda e Australia e Stati Uniti

Spagnolo Buono, affinato con soggiorni in Spagna e in Costa Rica

Conoscenze informatiche
Linguaggi LATEX, Pascal, Fortran Pacchetti Mathematica, Matlab

Pubblicazioni
Informatica
{ Esplorazioni di matematica, De Agostini, 2021.

È un manuale di matematica per gli alunni delle scuole superiori.

{ Informatica per la sanità e l’assistenza sociale, Zanichelli, 2021.
È un manuale di informatica per gli alunni degli Istituti professionali.
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{ Informatica in officina e in laboratorio, Zanichelli, 2020.
È un manuale di informatica per gli alunni degli Istituti professionali.

{ Unità di apprendimento di matematica, De Agostini, 2020.
È un manuale di matematica per gli alunni degli Istituti professionali.

{ Informatica in cucina, in sala, in albergo, Zanichelli, 2019.
È un manuale di informatica per gli alunni degli Istituti alberghieri.

{ L’arte di scrivere con LATEX, Aracne, 2008.
È un’introduzione a LATEX, un software per scrivere documenti con la più alta qualità.

{ LATEX per l’impaziente, 2008-2023.
È una versione ridotta all’essenziale della guida L’arte di scrivere con LATEX.

{ LATEXpedia, 2018-2023.
È un’enciclopedia su LATEX e la tipografia digitale.

{ ArsClassica, 2008-2023.
È un pacchetto per LATEX che imposta l’aspetto grafico di un documento.

Matematica, fisica e chimica
{ Matematica per Istituti professionali (in cinque libri), 2015-20.

Manuali di matematica per gli Istituti professionali.

{ Fisica per Istituti professionali, 2016-19.
Manuale di fisica per gli Istituti professionali.

{ Chimica per Istituti professionali, 2017-19.
Manuale di chimica per gli Istituti professionali.
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